FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE

Codice fiscale 00686160409

FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE
Codice fiscale 00686160409 – Partita iva 00686160409
VIA AMERIGO VESPUCCI N.2 - 47042 CESENATICO FC
Numero R.E.A 316245
Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni n. 691

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

121.397

120.697

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

119.375

118.305

2.022

2.392

1) Immobilizzazioni materiali

2.691.001

2.686.309

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

2.116.448

2.037.766

574.553

648.543

2.372

0

1 TOTALE Crediti

2.372

0

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

1.000

1.000

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3.372

1.000

579.947

651.935

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Crediti
a) esigibili entro l'esercizio successivo

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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C)ATTIVO CIRCOLANTE
0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

776.376

714.210

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

651.187

631.843

1.427.563

1.346.053

0

0

38.510

4.298

1.466.073

1.350.351

7.763

15.530

2.053.783

2.017.816

31/12/2013

31/12/2012

416.273

414.094

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII) Altre riserve:

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

4.767

2.179

4.767

2.179

421.040

416.273

0

0

363.304

347.933

1.233.391

1.220.470

1.233.391

1.220.470

I) RIMANENZE
II) CREDITI :

II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D)DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
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36.048

33.140

2.053.783

2.017.816

31/12/2013

31/12/2012

51.646

59.940

51.646

59.940

51.646

59.940

51.646

59.940

31/12/2013

31/12/2012

673.451

568.726

627.172

687.519

11.660

22.421

638.832

709.940

1.312.283

1.278.666

47.708

36.339

387.220

436.503

1.001

1.357

a) salari e stipendi

542.572

498.393

b) oneri sociali

177.751

158.742

27.729

27.426

748.052

684.561

1.071

1.491

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTI D'ORDINE
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA
1) Fidejussioni:
d) favore di altri
1 TOTALE Fidejussioni:

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO
A)VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
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78.682

85.220

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

79.753

86.711

14) oneri diversi di gestione

28.072

24.341

1.291.806

1.269.812

20.477

8.854

21.719

20.710

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

21.719

20.710

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

21.719

20.710

14.246

18.095

171

10

14.417

18.105

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
d) debiti verso banche
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
17-bis) Utili e perdite su cambi

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

132 -

30 -

7.170

2.575

0

0

35.848

11.669

35.848

11.669

39.569

1.192

39.569

1.192

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

3.721 -

10.477

23.926

21.906

19.159

19.727

19.159

19.727

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
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23) Utile (perdite) dell'esercizio
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4.767

2.179

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE
Codice fiscale 00686160409 – Partita iva 00686160409
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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro
PREMESSA
Signori Fondatori,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile così come
modificati dal D. Lgs 17/01/2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e
con l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione, nonché del risultato economico;
- la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
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- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
Si informa inoltre che si intende procedere alla fusione per incorporazione della Fondazione
CerviaAmbiente nella Fondazione Centro Ricerche Marine.
Come si evince dal progetto di fusione, che dovrà essere approvato dagli organi amministrativi delle
due Fondazioni , non vi e’ alcun rapporto di cambio da valutare, in quanto la partecipazione alle due
Fondazioni esistenti, per loro natura statutaria, non rappresenta per gli enti fondatori un bene
“vendibile”, e quindi un valore economico confrontabile, poiché il far parte della Fondazione
fondamentalmente comporta degli impegni finanziari annuali, e la certezza di non ricevere alcun
dividendo e/o rimborso del capitale versato.
Si e’ scelto il criterio della continuità dei valori contabili presenti nei bilanci delle due Fondazioni.
Gli effetti civilistici giuridici della fusione decorreranno ai sensi dell’art. 2504 bis, secondo comma
c.c. dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro imprese, per quanto riguarda
gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1 gennaio 2014.
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

ATTIVO
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua
possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426
del codice civile.
In dettaglio:
Sono valutate secondo il criterio del costo; sono costituite da software, che è un onere ad utilità
pluriennale ammortizzabile in 5 anni, cioè tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, da
brevetti, che sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, dalle spese
per certificazione della qualità, che si riferiscono a costi sostenuti per consulenze e servizi
connessi alla realizzazione del sistema di qualità aziendale e dalle spese sostenute per la
progettazione e realizzazione di due siti internet.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 72/1983 si precisa che sulle immobilizzazioni tuttora iscritte nel
bilancio della Fondazione al 31/12/2013 non sono state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai
criteri di valutazione civilistica.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
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accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le spese di manutenzione delle immobilizzazioni materiali, che non costituiscono incremento del
bene, sono state imputate direttamente nel Conto Economico, come costi di esercizio. Le migliorie,
così come ogni spesa incrementativa che prolunga la vita dei cespiti, sono state capitalizzate.
Nell’anno 2013 le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del
bene, che non coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella
allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992) e più
precisamente:
Biblioteca
Scaffalature e arredi
Mobili e macc. D’ufficio
Macchinari
Imp. Interni Spec. di Comunicaz.

15%
7,5%
12%
7,5%
12,5%

Macchine elettron. d’ufficio
Telefono cellulare
Attrezzature scientifiche
Imp. allarme e ripresa fotografica
Impianto fotovoltaico

15%
20%
7,5%
15%
5%

Le suddette aliquote sono state utilizzate anche dal punto di vista fiscale, ad eccezione
dell’ammortamento dell’impianto fotovoltaico in quanto a seguito della circolare dell’Agenzia delle
Entrate n.36/E del 19 dicembre 2013 essendo l’impianto costruito su un fabbricato in concessione
dal Comune di Cesenatico si ritiene che debba essere considerato un bene separabile pertanto
l’aliquota dell’ammortamento fiscale e’ pari al 4%.
Per tutte le immobilizzazioni acquistate nell’anno è stata utilizzata un’aliquota pari alla metà di
quelle sopra indicate.
In merito all’impianto fotovoltaico, la cui realizzazione era stata finanziata al 50% dal Ministero
dell’Ambiente, si informa che vengono regolarmente accreditati contributi in conto esercizio relativi
alla produzione.
I fabbricati sono sempre stati ammortizzati in base alla residua durata della concessione stipulata
nel 1998. In data 31/03/09 il Comune di Cesenatico, ha reso noto che alla scadenza dell’atto
quindicennale (2013) per la detenzione dell’intero compendio demaniale, sarà rilasciata una
licenza di durata quadriennale rinnovabile di quadriennio in quadriennio. A fronte della suddetta
situazione i fabbricati vengono ammortizzati in base alla nuova residua durata (8 anni).

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono costituite da una partecipazione a ATS GAC MARINERIE ROMAGNOLE e da depositi
cauzionali su contratti. Sono valutate al valore nominale.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale

Ratei e risconti attivi
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e risconti sono tali da riflettere la competenza
economica e temporale dei costi e ricavi dell’esercizio di chiusura ed il loro ammontare è tale da
soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis comma n.5 del Codice Civile.

PASSIVO
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E’ valutato al valore nominale del debito maturato al 31/12/2013 nei confronti dei dipendenti.
Per quanto riguarda la destinazione del TFR poiché la Fondazione ha meno di 50 dipendenti,
alcuni di essi hanno deciso di destinare il proprio TFR a fondi pensione complementari, i restanti
hanno mantenuto il proprio TFR in Fondazione.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

E) Ratei e risconti passivi
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e risconti sono tali da riflettere la competenza
economica e temporale dei costi e ricavi dell’esercizio di chiusura ed il loro ammontare è tale da
soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis comma n.5 del Codice Civile.

CONTI D’ORDINE
Le fideiussioni a favore di terzi sono iscritte al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati classificati in base all’art. 2425 Codice Civile, anche alla luce dei
postulati di bilancio esposti nel Documento n. 11, dei principi indicati nel Documento n. 12 e
relativo Documento interpretativo dei principi contabili dei Dottori Commercialisti.
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e premi.
I contributi annuali dei Fondatori al fondo di gestione sono inseriti per competenza, come nello
scorso esercizio, essendo considerati ricavi ordinari.
I contributi sui programmi di ricerca scientifica sono inseriti per competenza come nello scorso
esercizio.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono solo le imposte correnti.
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Le imposte differite non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito
insorga.

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Non si sono verificate svalutazioni per l’anno in corso relativamente alla immobilizzazioni materiali e
immateriali.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Prospetto riassuntivo delle voci delle immobilizzazioni materiali:
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VALORE AL
31/12/2012
Mobili e
macchine
d’ufficio
Biblioteca
Imp. Allarme e
ripresa
Attrezzatura
scientifica
Macchine
elettr. ufficio
Scaffalature
Telefono
cellulare
Macchinari
Imp. Di
comunicazione
Edificio
Università
Sede Centro di
Ricerche
Capannone
Imp.
fotovoltaico
TOTALE

Codice fiscale 00686160409

ACQUISTI/
ALIENAZIONI

F.DO
AMM.TO AL
31/12/12

VALORE AL
31/12/2013

256.006
52.675

-

256.006
52.675

253.337
45.146

69.258

-

69.258

562.329

-

67.438
11.716

UTILIZZO

VALORE
CONTABILE
FINALE

AMM.TO
ES. 2013

-

833
2.940

1.836
4.589

69.258

0

0

562.329

383.125

27.497

151.707

3.380
1.213

70.818
12.929

62.421
9.640

1.687
659

6.710
2.630

1.405
107.198

99
-

1.504
107.198

1.317
93.212

29
1.450

158
12.536

21.025

-

21.025

19.799

350

876

474.526

-

474.526

362.352

12.464

99.710

851.586
159.458

-

851.586
159.458

610.587
118.526

24.100
4.089

216.899
36.843

51.689
2.686.309

4.692

51.689
2.691.001

9.046
2.037.766

2.584
78.682

40.059
574.553

Prospetto riassuntivo delle voci delle immobilizzazioni immateriali:
VALORE AL
31/12/2012

ACQUISTI/
ALIENAZIONI

VALORE AL
31/12/2013

F.DO
AMM.TO AL
31/12/12

UTILIZZO

AMM.TO
ES. 2013

VALORE
CONTAB.
FINALE

Brevetti
Software
Spese per
cert. Qualità
Sito internet
Adria Safe
Sito internet
CRM

28.233
17.557
36.264

200
500

28.233
17.757
36.764

28.182
16.531
35.164

17
382
600

34
844
1.000

35.483

-

35.483

35.483

0

0

3.160

-

3.160

2.944

72

144

TOTALE

120.697

700

121.397

118.304

1.071

2.022

CREDITI CHE COSTITUISCONO ATTIVO CIRCOLANTE
Valore fine esercizio
Crediti v/Clienti

Valore inizio esercizio

Variazioni

231.257

175.176

56.081

Fatture da emettere

76.000

54.076

21.924

Crediti v/Erario

30.930

30.116

814

438.189

457.215

-19.026

Altri crediti
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Crediti v/assicurazioni
TOTALE

651.187

629.470

21.717

1.427.563

1.346.053

81.510

La voce “Altri crediti” comprende Quote al fondo Consortile per €. 66.846 , contributi da ricevere per
programmi per € 371.182 e anticipi a fornitori per € 161.
La voce “Crediti v/assicurazioni” è relativa ad una polizza stipulata con Genertellife Spa, società del
Gruppo Generali che garantisce a scadenza il pagamento del capitale assicurato. La variazione
dipende dal cumulo degli interessi maturati per € 21.717.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Valore fine esercizio

Valore inizio esercizio

Variazioni

Depositi bancari

37.414

1.710

35.704

Denaro in cassa

1.096

2.588

- 1.492

38.510

4.298

34.212

TOTALE

RATEI E RISCONTI
D

Codice Bilancio
Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

15.530
7.763
15.530
0
7.763

Sez.4 - FONDI E T.F.R. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Valore inizio eserc.
347.933

Accantonamento
15.371

Utilizzo
0

Valore fine esercizio
363.304

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:
D) DEBITI
Val.fine eserc.

Val. inizio esercizio

Variazioni

Debiti v/fornitori

60.748

100.154

- 39.406

Debiti tributari

50.031

34.555

15.476

Debiti v/Ist. Prev.

30.962

27.143

3.819

1.019.602

980.672

38.930

27.138

26.177

961

44.910
1.233.391

51.769
1.220.470

-6.859
12.921

Debiti v/banche
Debiti V/ dipendenti
Altri debiti
TOTALE
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La voce “Altri debiti” comprende anche fatture da ricevere per € 36.124, note di credito da ricevere
per € 333 e ritenute sindacali da versare per € 747.
E

Codice Bilancio
Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

33.140
36.048
33.140
0
36.048

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

PATRIMONIO NETTO:
CAPITALE:
FONDO DI DOTAZIONE
Consistenza iniziale
Aumento del fondo
Riduzione del fondo
Altre variazioni
Consistenza finale

€
€

364.094
2.179

€

366.273

€

50.000

€

50.000

TOTALE CAPITALE

€

416.273

UTILE DI ESERCIZIO AL 31/12/13

€

4.767

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€

421.040

FONDO DI GARANZIA V/TERZI
Consistenza iniziale
Aumento
Riduzione
Altre variazioni
Consistenza finale

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
Nessuna partecipazione posseduta in imprese controllate e collegate.
Sez.6 - CREDITI E DEBITI.
Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
Nessun debito di durata residua superiore a 5 anni.
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Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Nessun debito assistito da garanzia reale.
Sez.6 – CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
Tutti i crediti e i debiti risultanti sono vantati in Italia.
Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)
Non risultano crediti e finanziamenti in valuta estera, pertanto non si hanno effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE
A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non risultano iscritti debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

NATURA E
DESCRIZIONE

DISPONIBILITA'/DISTRIBUIBILITA' PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2013
QUOTA
QUOTA DISTRIBUIBILE AI
POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE
IMPORTO
DISPONIBILE
SOCI
COPERTURA AUMENTO DISTRIBUZIONE
PERDITE
CAPITALE
AI SOCI

Patrimonio netto
Riserve di Utili
Riserva Legale
Utili portati a nuovo
Totale

416.273
0
0
0
416.273
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UTILIZZAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
UTILIZZI 2013
UTILIZZI 2012
UTILIZZI 2011
NATURA E
COPERTURA ALTRE
COPERTURA
COPERTURA
DESCRIZIONE
PERDITE
RAGIONI PERDITE
ALTRE RAGIONI PERDITE
ALTRE RAGIONI
Capitale
Fondo di dotazione
80.866
Riserve di utili
Riserva legale
Utili portati a nuovo
Totale
80.866

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato
patrimoniale.
Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.
Per quanto riguarda i conti d’ordine si ha la seguente situazione:
- Fideiussioni a favore di terzi rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.

Beneficiario
Ministero dei trasporti e
della Navigazione

Data di scadenza

Importo

Impiego

Proroga di anno in
anno salvo revoca

€ 51.646

A garanzia degli obblighi
derivanti dalla concessione di
aree demaniali marittime e/o
specchi acquei per lo scopo di
ristrutturazione e ampliamento
dello
stabile
situato
in
Cesenatico,Via
Amerigo
Vespucci n.2

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni indicati nell’art.
2425 n. 15) diversi dai dividendi.
Sez.16B - COMPENSI AL REVISORE LEGALE/SOCIETA' DI REVISIONE
L’importo totale dei compensi erogati nel corso dell’esercizio al Collegio Sindacale ammonta a €
14.329; il suddetto importo comprende anche i corrispettivi per lo svolgimento della funzione di
revisione legale dei conti.
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società.
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Non si rilevano strumenti finanziari emessi dalla Fondazione.
Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.
Non si rilevano finanziamenti effettuati dai soci alla Fondazione.
Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES
Non si rilevano Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.
Non si rilevano contratti di leasing.
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
Non si rilevano operazioni realizzate dalla Fondazione con le c.d. parti correlate, definite nel
principio contabile internazionale IAS n. 24.
Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, c.d. fuori bilancio che generano rischi
e benefici significativi.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della Fondazione non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente all’utile di esercizio, ammontante ad € 4.767,41, si propone di destinarlo al fondo di
dotazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Attilio Rinaldi
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Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di
controllo contabile
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs 39/2010

Signori Soci,
1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della
“FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE” chiuso al
31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio compete
all’organo amministrativo della Fondazione mentre la
nostra
responsabilità è riferita al giudizio professionale espresso sul bilancio,
basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per il
controllo contabile. In conformità ai predetti principi, il controllo è
stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo comprende l'esame, sulla base di verifiche
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati
sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge,
si fa riferimento alla relazione da noi emessa per il passato esercizio.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della

società per l’esercizio chiuso al 31/12/2013 ed in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata
ispirata alle Norme di Comportamento raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

–

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, ed alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e
non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive
funzioni e dall’esame della documentazione fornitaci, abbiamo valutato
e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo
stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento
della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi
alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale
denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile.
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio 2013, non ha rilasciato
pareri ai sensi di legge.
7. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il

risultato economico della Vostra Fondazione ai sensi dell’articolo
2409-ter, terzo comma del Codice Civile rimandiamo alla prima parte
della nostra relazione.
8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dall'art. 2409-ter, quarto comma, del
Codice Civile.
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d'esercizio di Euro 4.767,00
e si riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività
Patrimonio netto
Utile dell'esercizio

Euro
Euro
Euro

Euro

2.053.783
1.632.743
421.040
4.767

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

1.312.283
1.291.806
20.477
-

Euro
Euro

Euro

7.170
3.721
23.926
19.159
4.767

10. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile - punto 5, il Collegio Sindacale
ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato
patrimoniale dei costi immateriali relativi.

11. Non sono emersi altri fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha
obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione
dell’utile d’esercizio 2013, pari ad € 4.767,00 che si propone di
destinare al fondo di dotazione.
Cesenatico, 02 aprile 2014

Il Collegio Sindacale

